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Caratteristiche delle opzioni 
 

Le opzioni sono contratti finanziari per cui il compratore ha il diritto, ma non l'obbligo di 

comprare (nel caso di opzioni call), o di vendere (nel caso di opzioni put), una quantità 

determinata di un'attività finanziaria o reale sottostante (titoli azionari e obbligazionari, indici 

azionari, tassi d'interesse, futures, valute, crediti, materie prime, energia, metalli preziosi, 

merci, prodotti agricoli,…), ad un prezzo determinato, ad una data specifica (opzioni di tipo 

Europeo) oppure entro una data specifica (opzioni di tipo americano). 

I contratti di opzione sono contraddistinti dai seguenti elementi: sottostante, stile, prezzo 

base, scadenza. 

 

Sottostante 

Le opzioni, possono essere utilizzate per prendere posizioni sull'indice di mercato o su singoli 

titoli, beneficiando, quindi, di un eventuale movimento al rialzo o al ribasso del prezzo del titolo 

o dell'indice considerato. Grazie alle opzioni é possibile assumere posizioni lunghe oppure 

posizioni corte, sia acquistando opzioni sia vendendo opzioni. 

Il rischio che assume il compratore di opzioni é limitato al prezzo pagato per l'opzione stessa, 

quello che assume il venditore di opzione, invece, è molto elevato in quanto rischia di subire 

perdite illimitate qualora il mercato si muova in direzione avversa alle sue previsioni. 

Le opzioni offrono all'investitore la possibilità di prendere posizioni speculative, di coprire 

investimenti in essere o di costruire strategie. 
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Strike  

Un'opzione ha come primo elemento di standardizzazione lo strike price, (in italiano: base 

oppure prezzo di esercizio). Esso indica il prezzo a cui l'investitore, esercitando l'opzione, 

compra o vende il sottostante, a seconda che abbia acquistato una call o una put. 

 

Scadenza 

Le opzioni sono caratterizzate da una scadenza, alla quale o entro la quale il compratore può 

esercitare il corrispondente diritto. 

A seconda che il diritto di opzione possa essere esercitato solo al raggiungimento della 

scadenza o anche anticipatamente, si distinguono due tipologie di opzioni: 

1. Opzioni di stile Europeo, dove l'acquirente può esercitare l'opzione solo alla scadenza 

del contratto (è il caso delle opzioni sull'indice FTSE MIB quotate sull'IDEM). 

2. Opzioni di stile americano, in cui il diritto di esercitare l'opzione, ossia acquistare il 

sottostante nel caso di opzione call e di venderlo nel caso di opzioni put, può essere 

esercitato in ogni momento, anche prima della scadenza (è il caso delle opzioni su 

azioni quotate sull'IDEM- ex isoalpha). 

 

Le opzioni su azioni e sull'indice FTSE MIB quotate sull'IDEM, hanno scadenze mensili e 

trimestrali (marzo, giugno, settembre, dicembre). In ciascuna seduta di contrattazione, sono 

quotate contemporaneamente sei scadenze: le quattro scadenze trimestrali e le due scadenze 

mensili più vicine. 

Per le opzioni su azioni e sull'indice FTSE MIB il giorno di scadenza è il terzo venerdì del mese 

di scadenza. Le contrattazioni sulle opzioni in scadenza terminano, nel caso di opzioni su 

azioni, il giovedì immediatamente precedente la scadenza, mentre per le opzioni sull'indice 

FTSE MIB, contestualmente alla scadenza delle stesse. (Ore 9:05 del giorno di scadenza. 

L'orario é suscettibile di modifica su disposizione della Borsa Italiana). 

 

La facoltà di esercizio 
 
L'esercizio di un'opzione è una facoltà attribuita solo a chi ha acquistato l'opzione, call o put, 

sia essa di tipo Europeo o Americano e implica la trasformazione della posizione in opzioni in 

una posizione di acquisto/vendita sul mercato sottostante.  

Tale facoltà spetta esclusivamente al compratore di opzioni, il venditore subisce la decisione 

della controparte e le eventuali perdite che tale decisione può comportare. 

Nel caso in cui un'opzione venga esercitata, la posizione contabile dell'investitore cambierà nel 

seguente modo: 
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NEL CASO DI OPZIONE CALL: l'investitore esercita l'opzione call, acquistando così i titoli ad un 

prezzo unitario pari allo strike price. 

 

NEL CASO DI OPZIONE PUT: l'investitore esercita l'opzione put acquistata, vendendo così i 

titoli ad un prezzo unitario, pari allo strike price dell'opzione put.  

 

Lotto minimo di negoziazione o moltiplicatore 
 
Il lotto minimo di negoziazione definisce quante unità del sottostante sono controllate da un 

unico contratto d'opzione. Il lotto minimo è il "moltiplicatore" che occorre utilizzare per 

determinare la dimensione di un singolo contratto d'opzione.  

Ad esempio, se il lotto minimo relativo all'opzione su Telecom Italia è pari a 1.000, ciò significa che 

ciascun contratto d'opzione su Telecom Italia, negoziabile sull'IDEM controlla 1.000 azioni Telecom Italia. 

In caso di esercizio dovranno essere ritirate/consegnate 1000 azioni Telecom Italia. 

Per quanto riguarda il contratto d'opzione sull'indice FTSE MIB, quotato in punti indice, il moltiplicatore 

definisce il valore di un punto indice. 

Se ad esempio il prezzo di un'opzione su FTSE MIB é pari a 100, l'acquisto comporta il pagamento di un 

ammontare pari a 100 x 2.5 = 250 € 

 

Premio o prezzo dell'opzione 

Il premio è il prezzo che viene pagato all'acquisto dell'opzione e che non è restituibile 

all'investitore, sia in caso di esercizio dell'opzione sia in caso di abbandono. 

I compratori di opzioni pagano un premio per avere il diritto di esercitare alla scadenza (o 

entro la scadenza nel caso di opzioni di stile americano) i contratti stessi.  

I venditori incassano il premio, ma devono versare i margini di garanzia alla Clearing house. 

 

Opzioni in the money, at the money, out the money 

Le opzioni, siano esse su indici o titoli, si definiscono at-the-money (ATM), in-the-money (ITM) 

o out-the-money (OTM) a seconda della posizione dello strike price rispetto al prezzo corrente 

del sottostante. 

 

CALL 

At-the-money: quando lo strike è "circa" uguale al prezzo del sottostante. 

Out-of-the money: quando il suo strike è maggiore del prezzo corrente del sottostante.  

In-the-money: quando lo strike price è inferiore al prezzo corrente del sottostante.  
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PUT 

At-the-money: quando il suo strike è uguale, o comunque molto vicino, al prezzo del 

sottostante. 

Out-of-the-money: quando il suo strike è inferiore al prezzo del sottostante. 

In-the-money: quando il suo strike è superiore al prezzo del sottostante.  

 

Valore intrinseco e valore temporale 

Il valore (o premio) di un contratto d'opzione è composto da valore intrinseco e valore 

temporale.  

Il valore intrinseco è facilmente definibile, secondo una semplice formula: 

Opzione call = Prezzo del Sottostante - Strike 

Opzione put = Strike - Prezzo del Sottostante 

 

Il valore intrinseco indica, quindi, di quanto un'opzione è in-the-money. Solo un'opzione in-

the-money ha un valore intrinseco superiore a zero, viceversa le opzioni at-the-money oppure 

out-of-the-money hanno valore intrinseco pari a zero. 

 

Il valore temporale è la componente di valore di un'opzione che si aggiunge al valore intrinseco 

nel calcolare il premio. Il valore temporale rappresenta quanto un investitore è disposto a 

pagare, oltre al valore intrinseco, nella speranza che il sottostante si muova concordemente 

con la posizione presa, facendo così aumentare di valore l'opzione detenuta. Il valore 

temporale, quindi, decrescerà man mano che ci si avvicina alla scadenza, con rapidità sempre 

maggiore. 

 

I fattori che influenzano il prezzo di un’opzione 

I fattori che influenzano il prezzo di un'opzione sono molteplici.  

Nella tabella é riportata la relazione che esiste tra la variazione del sottostante la variazione 

del premio dell'opzione: 

• Diretta: significa che se il fattore aumenta il premio dell'opzione aumenta, se il fattore 

diminuisce il premio diminuisce 

• Inversa: significa che se il fattore aumenta il premio dell'opzione diminuisce, se il fattore 

diminuisce il premio aumenta 
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FATTORI 
PREMIO della 

CALL 

PREMIO della 

PUT 

Prezzo del sottostante  Diretta Inversa 

Strike price Inversa Diretta 

Volatilità: misura la fluttuazione del prezzo di un'azione o di un indice Diretta Diretta 

Tempo a scadenza: numero di giorni mancanti alla scadenza  Diretta Diretta 

Tassi di interesse  Diretta Inversa 

Dividendi  Inversa Diretta 

 

 

Strategie di investimento con le opzioni 

 

Acquisto di un'opzione call 

L'acquisto di un opzione call comporta il pagamento del premio dell'opzione, e dà all'acquirente 

il diritto, ma non l'obbligo, di esercitare l'opzione stessa entro la scadenza (oppure alla 

scadenza), acquistando così il sottostante per un valore predefinito dallo strike price (o prezzo 

base). 

L'acquisto di un'opzione call permette di guadagnare nel caso di aumento del prezzo del 

sottostante, con un investimento limitato pari al valore del premio pagato.  

Viceversa, nel caso di una diminuzione del prezzo del sottostante, la perdita subita 

dall'investitore è comunque limitata al valore del premio pagato. 

 

Vendita di un'opzione call 

La vendita di un'opzione call comporta l'incasso del premio, che rappresenta l'utile massimo 

dell'operazione. Questo utile massimo si realizza solamente nel caso in cui la controparte 

abbandoni l'opzione, in caso contrario si riduce fino a diventare una perdita potenzialmente 

illimitata. 

Il venditore di opzione assume l'obbligo di consegnare il sottostante (o di regolare un 

differenziale in contanti) ad un prezzo pari allo strike price, qualora la sua controparte decida 

di esercitare l'opzione. 

Il venditore di call, a fronte del rischio illimitato a cui si espone, deve versare i margini di 

garanzia alla Clearing house.  
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Acquisto di un'opzione put 

L'acquisto di un'opzione put concede all'investitore il diritto, ma non l'obbligo di esercitare 

l'opzione entro la scadenza (oppure alla scadenza), vendendo il sottostante, al prezzo definito 

dallo strike o base. 

L'acquisto di un'opzione put permette quindi di guadagnare nel caso di riduzione del prezzo del 

sottostante, con un investimento limitato al valore del premio pagato.  

Viceversa, nel caso di un aumento del prezzo del sottostante, la perdita subita dall'investitore è 

comunque limitata al valore del premio pagato.  

 

Vendita di un'opzione put 

La vendita di un'opzione put comporta l'incasso del premio, che rappresenta l'utile massimo 

dell'operazione. Questo utile massimo si realizza solamente nel caso in cui la controparte 

abbandoni l'opzione, in caso contrario si riduce fino a diventare una perdita potenzialmente 

illimitata.  

Il venditore di opzione assume l'obbligo di ritirare il sottostante (o di regolare un differenziale 

in contanti) ad un prezzo pari allo strike price, qualora la sua controparte decida di esercitare 

l'opzione. 

Il venditore di put, a fronte del rischio illimitato a cui si espone, deve versare i margini di 

garanzia alla Clearing house. 

 

Scadenza delle opzioni 

Le opzioni hanno una data di scadenza, che sul mercato italiano coincide con il terzo venerdì 

del mese. 

Tutte le opzioni in the money vengono automaticamente esercitate dalla Clearing house, a 

meno che non vi sia una comunicazione diversa da parte del compratore. 

Il venditore di opzione subisce la decisione del compratore. 

Nel caso di opzioni che prevedono consegna del sottostante, es. opzioni su azioni, il venditore 

di opzioni call e l'acquirente di opzioni put (in caso di esercizio) devono rendere disponibile, sul 

proprio dossier titoli, le azioni da consegnare nel giorno di scadenza. 

 

Di seguito le schede prodotto delle opzioni negoziabili tramite la piattaforma SellaXTrading. I 

dati riportati sono suscettibili di modifiche su disposizione dei mercati  di quotazione. 

 

 



 

  
7 Opzioni  

Opzioni Future Style 

Appartengono a questa tipologia di contratti le opzioni che hanno come sottostante un future. 

A differenza delle opzioni tradizionali, il premio dell'opzione future style non viene pagato 

all'atto dell'acquisto ma, come per i futures, viene quotidianamente accreditata o addebitata  la 

variazione giornaliera derivante dalla differenza tra il prezzo di carico e il valore dello 

strumento.  

Il valore dell'opzione, infatti, viene aggiornato quotidianamente con un mark to market e la 

variazione di margine viene addebitata  all'acquirente o accreditata  al venditore (o viceversa 

in base al segno della variazione).  

 
 
 



 

  
8 Opzioni  

Schede prodotto 
 
 

Mercato Idem 

 
Opzioni Mibo Idem 

Nome MIBO 

Sottostante indice FTSE MIB 

Valore del contratto 2,50 Euro per ogni punto indice 

Quotazione in punti indice 

Prezzo di esercizio 

Per ciascuna scadenza sino a 12 mesi (scadenze mensili e trimestrali) 
sono quotati almeno 15 prezzi di esercizio generati con intervalli di 250 
punti indice per la prima scadenza e 500 punti indice per le successive 
scadenze.Per ciascuna delle scadenze oltre i 12 mesi sono generati 21 
prezzi di esercizio con intervalli di 1000 punti indice. Quando le scadenze 
semestrali rientrano nei 12 mesi, i nuovi prezzi di esercizio saranno 
generati con intervallo di 500 punti indice fino ad un massimo di 15 prezzi 
di esercizio 

Variazione minima di prezzo (tick) 
per prezzi minori di 100 punti indice le variazioni consentite sono di un 
punto indice, tra 102 e 500 il tick è di 2 punti indice, oltre 505 la 
variazione minima è di 5 punti. Un punto indice vale 2.5 Euro 

Scadenze quotate 

In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate 
12 scadenze:  
- le 4 scadenze trimestrali del ciclo marzo, giugno, settembre, dicembre; - 
- le 2 scadenze mensili più vicine 
- le 4 scadenze semestrali di giugno e dicembre dei 2 anni successivi a 
quello in corso 
- le 2 scadenze annuali di dicembre del terzo e quarto anno successivi a 
quello in corso 

Premio dell’opzione 
Equivalente in Euro del valore del premio espresso in punti indice, da 
pagarsi il primo giorno lavorativo successivo al giorno di acquisto 
dell'opzione 

Ultimo giorno di negoziazione 
ore 09:05 del terzo venerdì del mese di scadenza. Se questo fosse un 
giorno di borsa chiusa, ore 09:05 del primo giorno di borsa aperta 
antecedente 

Orario di negoziazione mercato dalle 9:00 alle 17:40 

Modalità di liquidazione 
regolamento per contanti basato sulla differenza tra il prezzo di esercizio 
ed il prezzo di liquidazione finale del contratto 

Prezzo di regolamento 

E’ pari al valore dell'indice FTSE MIB calcolato sui prezzi di apertura degli 
strumenti finanziari che lo compongono rilevati il giorno di scadenza. 
Qualora il prezzo di asta di apertura di uno o più strumenti finanziari 
componenti l’indice non possa essere determinato o vi sia la ragionevole 
certezza che su uno o più strumenti finanziari componenti l’indice non vi 
saranno negoziazioni nella seduta, Borsa Italiana ne fissa il prezzo ai fini 
della determinazione del valore dell'indice, sulla base del il prezzo 
dell’ultimo contratto concluso nella seduta precedente e tenuto conto di 
eventuali altri elementi oggettivi a disposizione. Borsa Italiana, tenuto 
conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un 
prezzo diverso 

Modalità di esercizio Europea. L'opzione è esercitabile solo alla scadenza 
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Opzioni su titoli Idem 

Sottostante azioni quotate su MTA 

Valore del contratto 

La dimensione del contratto è data dal prodotto fra il valore dello strike 
(espresso in euro) ed il rispettivo lotto.  
Esempio: la dimensione del contratto di opzione sull'azione XY con prezzo 
di esercizio pari a 31,45 € e lotto pari a 500 azioni XY è 31,45 € x 500 = 
15.725 € 

Quotazione in euro 

Variazione minima di prezzo (tick) Il movimento minimo di prezzo è uguale a 0,0005 €. 

Scadenze quotate 

Sono contemporaneamente quotate 10 scadenze: le 2 scadenze mensili 
più vicine, le successive 4 scadenze trimestrali del ciclo 'marzo, giugno, 
settembre e dicembre' e le 4 scadenze semestrali del ciclo 'giugno, 
dicembre' dei due anni successivi a quello in corso. Una nuova scadenza 
mensile (trimestrale o semestrale) viene quotata il primo giorno di borsa 
aperta successivo al giorno di scadenza 

Premio dell’opzione 

Il premio del contratto è pari al valore del premio dell'opzione moltiplicato 
per il rispettivo lotto.  
Esempio: se il premio dell'opzione sull'azione XY con prezzo di esercizio 
31,45 € è pari a 0,6500 €, il premio del contratto ha un valore di 0,6500 € 
x 500 = 325 € 

Ultimo giorno di negoziazione 
ore 17.40 del giovedì che precede il giorno di scadenza. Se questo fosse 
un giorno di borsa chiusa, ore 17.40 del primo giorno di borsa aperta 
antecedente 

Orario di negoziazione mercato dalle 9:00 alle 17:40 

Prezzo di esercizio 
Il prezzo di regolamento è pari al valore del prezzo di asta di chiusura 
dell'azione sottostante il contratto rilevato l'ultimo giorno di contrattazione 

Modalità di liquidazione 

La liquidazione avviene mediante consegna fisica dei titoli alla Stanza di 
Compensazione, per il tramite della Cassa di Compensazione e Garanzia, 
tenuto conto del numero di contratti esercitati e del lotto minimo. Il 
giorno di liquidazione del contratto coincide con il terzo giorno lavorativo 
successivo all'esercizio anticipato dell'opzione o al giorno di scadenza della 
stessa 

Modalità di esercizio Americana. L'opzione è esercitabile entro la scadenza 

 
 
 
 
Le caratteristiche delle opzioni quotate su Idem possono essere consultate sul sito ufficiale di 

Borsa Italiana www.borsaitalia.it alla voce “Derivati” – “Specifiche contrattuali”. 
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Mercato Eurex 

Opzioni Dax Eurex 

Nome Opzioni Dax 

Sottostante indice DAX su Francoforte 

Valore del contratto  1 punto indice vale 5 Euro. Variazione minima di prezzo (tick) 0.1 

Ultimo giorno di negoziazione 

terzo venerdì del mese di consegna se si tratta di un giorno di borsa 
aperta, per tutte le opzioni con scadenza mensile, mentre il primo, 
secondo, quarto o quinto venerdì del mese per le opzioni con scadenza 
settimanale altrimenti il giorno lavorativo immediatamente precedente 

Regolamento la liquidazione è per contanti 

Mesi di consegna 

In ciascuna seduta di contrattazione sono quotate contemporaneamente: 
1. Per le opzioni con scadenza settimanale (contrassegnate dal 

simbolo ODX1, ODX2, ODX4 e ODX5) il 1°, 2° e 4° venerdì del 
primo mese di scadenza; esistono anche le opzioni con scadenza il 
5° venerdì del mese. Nel caso in cui non nel mese in corso non 
esistesse il 5° venerdì del mese, queste opzioni verranno liquidate il 
quinto venerdì del mese successivo  

2. Per le opzioni con scadenza mensile ODAX:  

• le tre scadenze mensili più vicine  

• le successive tre scadenze trimestrali del ciclo  

• le successive quattro scadenze del ciclo giugno - dicembre  

• le 2 scadenze di dicembre successive 

Prezzo di chiusura 

Il prezzo di chiusura coincide con l'ultimo contratto scambiato. Nel caso in 
cui tale prezzo risalga a più di quindici minuti precedenti la chiusura del 
mercato o non rifletta lo attuali condizioni di mercato, il prezzo ufficiale di 
regolamento verrà calcolato dall'Eurex 

Orario di negoziazione mercato 

dalle 7.30 alle 8.50 è possibile l'inserimento, la modifica e la cancellazione 
ordini (fase di pre-trading); dalle 8.50 alle 17.30 vi è la fase di trading 
(composta da pre-opening e trading). Il giorno di scadenza la 
negoziazione cessa alle 13.00 

Modalità di esercizio Europeo  

 
Opzioni DJ Eurostoxx Eurex 

Nome Opzioni DJ Eurostoxx 

Sottostante indice DJ EUROSTOXX50 su Francoforte 

Valore del contratto  1 punto indice vale 10 Euro. Variazione minima di prezzo (tick) 0.1 

Ultimo giorno di negoziazione 

terzo venerdì del mese di consegna se si tratta di un giorno di borsa 
aperta, per tutte le opzioni con scadenza mensile, mentre il primo, 
secondo, quarto o quinto venerdì del mese per le opzioni con scadenza 
settimanale altrimenti il giorno lavorativo immediatamente precedente 

Regolamento 
la liquidazione è per contanti. L'opzione verrà regolata in base al “Final 
Settlement Price” ovvero il prezzo pubblicato alle 12.00 del giorno di 
scadenza 

Mesi di consegna 

In ciascuna seduta di contrattazione sono quotate contemporaneamente: 
3. Per le opzioni con scadenza settimanale (contrassegnate dal 

simbolo OES1, OES2, OES4 e OES5) il 1°, 2° e 4° venerdì del primo 
mese di scadenza; esistono anche le opzioni con scadenza il 5° 
venerdì del mese. Nel caso in cui non nel mese in corso non 
esistesse il 5° venerdì del mese, queste opzioni verranno liquidate il 
quinto venerdì del mese successivo  

4. Per le opzioni con scadenza mensile OESX:  

• le tre scadenze mensili più vicine  

• le successive tre scadenze trimestrali del ciclo  

• le successive quattro scadenze del ciclo giugno - dicembre  

• le 2 scadenze di dicembre successive 
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Opzioni DJ Eurostoxx Eurex 

Prezzo di chiusura 

Il prezzo di chiusura coincide con l'ultimo contratto scambiato. Nel caso in 
cui tale prezzo risalga a più di quindici minuti precedenti la chiusura del 
mercato o non rifletta lo attuali condizioni di mercato, il prezzo ufficiale di 
regolamento verrà calcolato dall'Eurex 

Orario di negoziazione mercato 

dalle 7.30 alle 8.50 è possibile l'inserimento, la modifica e la cancellazione 
ordini (fase di pre-trading); dalle 8.50 alle 17.30 vi è la fase di trading 
(composta da pre-opening e trading). Il giorno di scadenza la 
negoziazione cessa alle 12.00 

Modalità di esercizio Europeo  

 
 
Opzioni Bund Eurex 

Nome Opzioni Bund 

Sottostante Euro-BUND Future 

Valore del contratto  Variazione minima di prezzo (tick) 0.01 punto indice pari a 10 euro 

Ultimo giorno di negoziazione 

Ultimo venerdì di Borsa aperta precedente al primo giorno di calendario 
del mese di scadenza dell'opzione, se seguito da almeno due giorni di 
borsa aperta ( se queste due condizioni non sono verificate viene 
anticipato al giorno di Borsa aperta che precede l’ultimo venerdì). Se 
l’ultimo venerdì cade tra Natale e Capodanno la scadenza è anticipata al 
venerdì precedente. 

Regolamento Consegna fisica del sottostante 

Mesi di consegna 
In ciascuna seduta di contrattazione, sono quotate contemporaneamente 
le tre scadenze mensili più vicine e la successiva scadenza trimestrale del 
ciclo “marzo, giugno, settembre, dicembre” 

Prezzo di chiusura 

Il prezzo di chiusura coincide con l'ultimo contratto scambiato. Nel caso in 
cui tale prezzo risalga a più di quindici minuti precedenti la chiusura del 
mercato o non rifletta lo attuali condizioni di mercato, il prezzo ufficiale di 
regolamento verrà calcolato dall'Eurex 

Orario di negoziazione mercato 
dalle 7.30 alle 8.00 è possibile l'inserimento, la modifica e la cancellazione 
ordini (fase di pre-trading); dalle 8.00 alle 17.15 è prevista la fase di 
trading.  

Modalità di esercizio Americano  

 
 
Opzioni Bobl Eurex 

Nome Opzioni Bobl 

Sottostante Euro-BOBL Future 

Valore del contratto  Variazione minima di prezzo (tick) 0.005 punto indice pari a 5 euro 

Ultimo giorno di negoziazione 

Ultimo venerdì di Borsa aperta precedente al primo giorno di calendario 
del mese di scadenza dell'opzione, se seguito da almeno due giorni di 
borsa aperta ( se queste due condizioni non sono verificate viene 
anticipato al giorno di Borsa aperta che precede l’ultimo venerdì). Se 
l’ultimo venerdì cade tra Natale e Capodanno la scadenza è anticipata al 
venerdì precedente. 

Regolamento Consegna fisica del sottostante 

Mesi di consegna 
In ciascuna seduta di contrattazione, sono quotate contemporaneamente 
le tre scadenze mensili più vicine e la successiva scadenza trimestrale del 
ciclo “marzo, giugno, settembre, dicembre” 

Prezzo di chiusura 

Il prezzo di chiusura coincide con l'ultimo contratto scambiato. Nel caso in 
cui tale prezzo risalga a più di quindici minuti precedenti la chiusura del 
mercato o non rifletta lo attuali condizioni di mercato, il prezzo ufficiale di 
regolamento verrà calcolato dall'Eurex 

Orario di negoziazione mercato 
dalle 7.30 alle 8.00 è possibile l'inserimento, la modifica e la cancellazione 
ordini (fase di pre-trading); dalle 8.00 alle 17.15 è prevista la fase di 
trading. 

Modalità di esercizio Americano  



 

  
12 Opzioni  

 

Opzioni Shatz Eurex 

Nome Opzioni Shatz 

Sottostante Euro-SCHATZ Future 

Valore del contratto  Variazione minima di prezzo (tick) 0.005 punto indice pari a 5 euro 

Ultimo giorno di negoziazione 

Ultimo venerdì di Borsa aperta precedente al primo giorno di calendario 
del mese di scadenza dell'opzione, se seguito da almeno due giorni di 
borsa aperta ( se queste due condizioni non sono verificate viene 
anticipato al giorno di Borsa aperta che precede l’ultimo venerdì). Se 
l’ultimo venerdì cade tra Natale e Capodanno la scadenza è anticipata al 
venerdì precedente. 

Regolamento Consegna fisica del sottostante 

Mesi di consegna 
In ciascuna seduta di contrattazione, sono quotate contemporaneamente 
le tre scadenze mensili più vicine e la successiva scadenza trimestrale del 
ciclo “marzo, giugno, settembre, dicembre” 

Prezzo di chiusura 

Il prezzo di chiusura coincide con l'ultimo contratto scambiato. Nel caso in 
cui tale prezzo risalga a più di quindici minuti precedenti la chiusura del 
mercato o non rifletta lo attuali condizioni di mercato, il prezzo ufficiale di 
regolamento verrà calcolato dall'Eurex 

Orario di negoziazione mercato 
dalle 7.30 alle 8.00 è possibile l'inserimento, la modifica e la cancellazione 
ordini (fase di pre-trading); dalle 8.00 alle 17.15 è prevista la fase di 
trading. 

Modalità di esercizio Americano  

 

 

 

Opzioni OAT Eurex 

Nome Opzioni Oat 

Sottostante Euro-OAT Future 

Valore del contratto  Variazione minima di prezzo (tick) 0.01 punto indice pari a 10 euro 

Ultimo giorno di negoziazione 

Ultimo venerdì di Borsa aperta precedente al primo giorno di calendario 
del mese di scadenza dell'opzione, se seguito da almeno due giorni di 
borsa aperta ( se queste due condizioni non sono verificate viene 
anticipato al giorno di Borsa aperta che precede l’ultimo venerdì). Se 
l’ultimo venerdì cade tra Natale e Capodanno la scadenza è anticipata al 
venerdì precedente. 

Regolamento Consegna fisica del sottostante 

Mesi di consegna 
In ciascuna seduta di contrattazione, sono quotate contemporaneamente 
le tre scadenze mensili più vicine e la successiva scadenza trimestrale del 
ciclo “marzo, giugno, settembre, dicembre” 

Prezzo di chiusura 

Il prezzo di chiusura coincide con l'ultimo contratto scambiato. Nel caso in 
cui tale prezzo risalga a più di quindici minuti precedenti la chiusura del 
mercato o non rifletta lo attuali condizioni di mercato, il prezzo ufficiale di 
regolamento verrà calcolato dall'Eurex 

Orario di negoziazione mercato 
dalle 7.30 alle 8.00 è possibile l'inserimento, la modifica e la cancellazione 
ordini (fase di pre-trading); dalle 8.00 alle 17.15 è prevista la fase di 
trading. 

Modalità di esercizio Americano  



 

  
13 Opzioni  

 

 

 

 

Opzioni su azioni Eurex 

Sottostante azioni quotate su mercato tedesco 

Valore del contratto 

La dimensione del contratto è data dal prodotto fra il valore dello strike 
(espresso in euro) ed il rispettivo lotto.  
Esempio: la dimensione del contratto di opzione sull'azione XY con prezzo 
di esercizio pari a 31,45 € e lotto pari a 500 azioni XY è 31,45 € x 500 = 
15.725 € 

Variazione minima di prezzo (tick) Il movimento minimo di prezzo è uguale a 0,01 

Dimensione del contratto 100 

Scadenze quotate 

Sono contemporaneamente quotate fino a 24 mesi: le 3 scadenze mensili 
più vicine, le successive 3 scadenze trimestrali del ciclo “marzo, giugno, 
settembre e dicembre” e le successive 2 scadenze semestrali del 
ciclo “giugno, dicembre” 

Premio dell’opzione 

Il premio del contratto è pari al valore del premio dell'opzione moltiplicato 
per il rispettivo lotto.  
Esempio: se il premio dell'opzione sull'azione XY con prezzo di esercizio 
31,45 € è pari a 0,6500 €, il premio del contratto ha un valore di 0,6500 € 
x 500 = 325 € 

Ultimo giorno di negoziazione 
Terzo venerdì di ciascun mese di scadenza se questo è un mese di borsa 
aperta, altrimenti il giorno di borsa aperta immediatamente precedente 

Orario di negoziazione mercato 
orario massimo dalle 8:50 alle 17:45 ( l’orario varia al’interno del range 
indicato a seconda del paese di provenienza dell’azione sottostante) 

Modalità di liquidazione 
La liquidazione avviene mediante consegna fisica dei titoli quotati nel 
mercato tedesco ( data valuta di regolamento T+2) anche quando il 
mercato principale del titolo è diverso.  

Modalità di esercizio Americano  

 

Le caratteristiche delle opzioni quotate su Eurex possono essere consultate sul sito ufficiale 

dell’Eurex  http://www.eurexchange.com alla voce “Trading” – “Products” .  

Gli orari di negoziazione possono essere consultati alla voce “Trading” – “Trading Calendar” – 

“Trading Hours” 

 


